


About us 

Innovalley nasce nel 2019 come 
Associazione di giovani imprenditori, 
Manager e StartUpper Abruzzesi

Al 31 / 12 / 2020 la Community di 
Innovalley conta 50 membri iscritti



Mission e Reason Why 

“Ri-dare Qualcosa al Territorio” 
mettendo a disposizione Relazioni, 
Risorse Umane e Know-How

Creare un nuovo modello di 
Ecosistema industriale in Abruzzo 
basato sull’Open Innovation.



Come farlo? 
Attraverso due soggetti giuridici

2. L'Incubatore Certificato MISE 
Creazione di una piattaforma di 
Open Innovation che offra la 
possibilità e l’opportunità di 
collaborazione tra Industrie, 
Università, Centri di Ricerca e 
StartUp del Territorio. 

1. L’ Associazione no profit 
Innovalley, tramite l’Associazione, 
continuerà ad organizzare eventi di 
networking e momenti di 
condivisione. Due gli asset più 
importanti che Innovalley vanta 
dalla sua costituzione:

- StartCup Abruzzo
- Eu Industry Week - Local Event



L’Associazione Innovalley:
what’s next? 
Rafforzare l’Associazione mediante accrescimento della Community e 
consolidando i due asset che hanno contraddistinto la stessa nei due 
anni passati:

1. StartCup Abruzzo 
(in partnership con Camera di Commercio Chieti - Pescara)

2. Eu Industry Week - Local Event 
(con il mandato della Commissione Europea)

Creare ulteriori momenti di condivisione e networking mediante 
iniziative quali:

1. Aperitivi Digitali (in presenza e virtuali)
2. Workshop su economia circolare e transizione green
3. Notte europea dei ricercatori (in collaborazione con le Università)



L’incubatore Certificato MISE
Innovalley sta costruendo un Innovation Hub capace di 
creare opportunità per i giovani e per gli innovatori del 
territorio, mettendo a fattor comune Università, Centri 
di ricerca, Grandi imprese e StartUp.

L’incubatore sostiene le varie attività mediante:

1. la propria rete di partner (H-Farm, PoliHub, Invitalia) 
2. le proprie risorse umane (Mentor e Innovation 

Manager), 
3. le risorse finanziarie che riuscirà ad intercettare ed 

attivare (Invitalia, Ente del Microcredito, Medio Credito 
Centrale, CDP VC Fondo Nazionale Innovazione) 

4. i suoi spazi per l’Innovazione (Coworking e Antenne 
Diffuse nel Territorio)



L’incubatore Certificato MISE: 
how will it be?

L’assetto dell’Incubatore certificato è stato così definito:

● 5 membri del CDA 
● 5 membri dell’Advisory board
● 5 risorse nell’Operation team
● 10 Innovation Manager
● 20 tra Mentor e Manager di StartUp

In Evidenza: al 31 dicembre 2020, dopo le iniziative di StartCup Abruzzo e 
l’accordo con Invitalia, abbiamo in lista di attesa circa 30 tra StartUp, Spinoff o 
iniziative imprenditoriali che vogliono essere incubate e/o ricevere la nostra 
consulenza



Innovalley
un pò di numeri
STARTCUP ABRUZZO - prima e seconda 
edizione

- 29 StartUp iscritte nell’edizione 2019
- 42 StartUp iscritte nell’edizione 2020
- 20 StartUp premiate tra prima e 

seconda edizione
- 5 PMI Innovative Accelerate
- 20 Percorsi di Open Innovation Attivati
- 100 Progetti di StartUp Valutati

EU INDUSTRY WEEK (Local Event) - 
prima edizione         

- 220 presenti tra grandi industrie, PMI 
e StartUp

- 30 relatori selezionati tra grandi 
società nazionali ed internazionali

- 10 sponsorizzazioni attivate
- 10 StartUp presentate al grande 

pubblico
- 20 incontri b2b 
- 5 aperitivi digitali a margine della 

convention



Road Map
Next Step
Il 2021 sarà un anno cruciale per Innovalley in quanto, da un lato si 
andranno a rafforzare le partnership già attive con l’Associazione,  
dall’altro si andranno a creare nuove iniziative all’interno 
dell’Incubatore Certificato.

Cinque sono gli ambiti di sviluppo delle nostre iniziative:

1. Università
2. Centri di ricerca
3. CCIAA
4. Industrie
5. StartUp e Spinoff 



Per l’ Università

1. Call 4 ideas;
2. Servizi di incubazione per Spinoff e StartUp universitarie
3. Ricerca fondi per l’innovazione
4. Sostegno alla creazione di impresa
5. Collaborazione con gli uffici Placement al fine di 

presentare opportunità di lavoro nel mondo startup
6. Creazione e gestione di spazi per l’innovazione 

(Incubatori, Coworking, Laboratori Tecnologici)



Per i Centri di Ricerca

1. Call 4 ideas;
2. Servizi di incubazione per Spinoff e StartUp
3. Ricerca fondi per l’innovazione
4. Sostegno alla creazione di impresa
5. Creazione e gestione di spazi per l’innovazione 

(Incubatori, Coworking, Laboratori Tecnologici)



Per la CCIAA

1. Call 4 ideas;
2. Servizi di incubazione per StartUp innovative
3. Ricerca fondi per l’innovazione
4. Sostegno alla creazione di impresa
5. Creazione e gestione di spazi per l’innovazione (Incubatori, 

Coworking, Laboratori Tecnologici)



Per le Industrie
1. Call 4 ideas;
2. Corporate Building;
3. Hackathon dedicati
4. Scouting di StartUp
5. Percorsi di open innovation
6. Ricerca fondi per l’innovazione
7. Servizi di incubazione
8. Creazione e gestione di spazi per l’innovazione (Incubatori, 

Coworking, Laboratori Tecnologici)



Per le Startup
1. Formazione manageriale e mentoring
2. Accesso ai fondi Invitalia, MCC, Fondo nazionale innovazione
3. Studi di marketing ed analisi di mercato
4. Validazione tecnologica dei progetti
5. Assistenza per la partecipazione alle Call
6. Tutela della proprietà intellettuale, brevetti e marchi
7. Presentazione a investitori
8. Percorsi di open innovation
9. Accesso al network di Innovalley

10. Programmi di Exchange con Incubatori Italiani e Europei  



grazie

www.inno-valley.it
info@inno-valley.it 

https://www.inno-valley.it

